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INFORMAZIONI PERSONALI

Barbara Papini

Barbara Papini
LOMBARDIA (Monza e Brianza, Lecco)
SARDEGNA (Olbia Tempio)

366.8169280
papinibarbara@libero.it

Sesso F | Data di nascita 27/11/1970 | Nazionalità Ita

PROFESSIONE

TITOLO DI STUDIO

Floriterapeuta – Flower Consultant Essences per i Fiori di Bach, Bush Flower Essences
Australiani, F.e.s. Californiani, Himalayan Enhancers
Scrittrice e Organizzatrice di eventi a carattere informativo/divulgativo
Consulente Emozionale ed Educatrice

Diploma CNM UK Flower Consultant Essences - College of Naturopathic Medicine
Attestato Regionale di Educatrice Familiare presso Nidi 0-3 e Nidi in Famiglia

RUOLO SVOLTO

•
•
•

•

-

Consulente Rimedi Floreali- incontri individuali, di coppia, diade mamma-bambino, tematiche relazionali (scuola,
lavoro, famiglia)
Relatrice e divulgatrice in eventi informativi
Educatrice Emozionale (consulente esterna presso Nidi in famiglia)
Scrittrice di articoli inerenti alla floriterapia pubblicati sulla rivista “Scienza Natura” ed “Educare 0-3”

Specifiche inerenti a “Conferenze ed eventi formativi” presso farmacie, para-farmacie ed erboristerie, istituti
scolastici, centri medici e centri olistici.
ESPERIENZA LAVORATIVA:
- incontro informativo aperto a genitori ed educatori dal titolo "Impariamo come imparano i bambini" presso il Team Lingue di Merate (Lc).
Attività svolta come libera professionista in qualità di educatrice e formatrice.
- incontro informativo aperto a tutti dal titolo "Lo stress ti stressa? Come riconoscere Eustress e Distress ed armonizzarli coi rimedi
floreali" presso la Farmacia del Sole di Monza (Mb). Attività svolta come libera professionista in qualità di Floriterapeuta e Relatrice in
collaborazione con la Dott.ssa Perreca, titolare della Farmacia del Sole
- laboratorio esperienziale “LabbraCadabra – Dialogare con piante e fiori” presso il Giardino dei Sogni di Caprino Veronese (Vr)
Associazione MarinaMu Ensamble. Attività svolta come libera professionista in qualità di Floriterapeuta e Formatrice in collaborazione
con Renato Poletto (Musicoterapeuta e Musica delle Piante) Il Gruppo Cantafilò (Danzaterapia) l’Associazione Il Giardino dei Sogni
(Ortoterapia e Botanicoterapia) e l’Associazione Culturale MarinaMu (formazione permanente per Educatori – Pedagogian Munariana e
Montessoriana) – 19/05/2018
- incontro informativo aperto al pubblico in occasione della Festa della Donna dal titolo "Emozioni al femminile – La leggerezza
dell’essere donna " presso il Centro Medico “La Salette” di Verderio (Lc). Attività svolta come libera professionista in qualitò di
Floriterapeuta e Relatrice in collaborazione con il Centro Medico LA SALETTE – Dott. G. Binda (Medico Chirurgo Geriatra) e la Dott.ssa
G. Besana (Nutrizionista) – 23/03/2019
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Scrittrice di articoli su quaderni divulgativi di medicina naturale e su riviste ad indirizzo educativo
Ad agosto 2017 è stato pubblicato il primo articolo sulla rivista Scienza Natura, Volume 4 numero 7/8 Ed Mos Maiorum dal
titolo
• "I bambini e le difficoltà educative nei litigi tra i pari e nei capricci in età prescolare -L'armonizzazione dei conflitti
mediante la floriterapia australiana"
a cui sono seguiti:
• "Lo sviluppo cognitivo dei bambini - Il sostegno nell'apprendimento mediante la floriterapia australiana"
• "I fiori nel periodo della vocazione - I sostegni australiani che favoriscono la comprensione della propria vera direzione"
• “I fiori nel periodo dell’età adulta” – i sostegni australiani che favoriscono serenità, calma e riorganizzazione
• “I fiori nel periodo della prima senescenza: il tempo del sentire” – I sostegni nel processo di accettazione naturale del
passare del tempo
• “I fiori per affrontare al meglio la naturale decrescita della vitalità – il senso del sacro”
Sulla rivista Educare 0-3 è stato pubblicato “…ci vuole un fiore! Floriterapia al nido”
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Specifiche inerenti a “Consulente rimedi floreali”:
Attraverso il colloquio individuale la persona (adulto, adolescente, bambino) o la coppia (mamma/bambino, coniugi,
colleghi di lavoro, etc.) viene accompagnata al riconoscimento delle cause del disagio ed all’identificazione delle risorse
personali.
Strumenti utilizzati:
•
•
•
•
•
•
•
•

colloquio
domanda maieutica
tecniche di rilassamento e di body scanner
strumenti propedeutici al linguaggio non verbale
kinesiologia
scrittura creativa
creatività in generale (attività grafico/pittoriche, espressività corporea, danza, voce, etc.)
setting adeguato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 01/05/2016 al 23/06/2017

DIPLOMA FLOWER ESSENCES CONSULTANT
CNM UK (Padova)
ELENCO PRINCIALI MATERIE E/O ABILITA’ ACQUISITE
▪ psicologia
▪ pedagogia
▪ Tecniche di colloquio
▪ tecniche di marketing
▪ aspetti legali e fiscali
▪ Medicina Quantistica
▪ Kinesiologia
▪ Bush Flowers Essences,
▪ Himalayan Flower Enhancers,
▪ F.E.S
▪ realizzazione di rimedi di uso orale e topico

25/11/2011

ATTESTATO REGIONALE - EDUCATORE (ai sensi della legge
regionale nr. 19/07)
I.A.L. LOMBARDIA SRL (Brescia)
ELENCO PRINCIALI MATERIE E/O ABILITA’ ACQUISITE
▪ Sviluppo cognitivo e neuroscienze
▪ psicologia e pedagogia
▪ Metodi e tecniche dell’intervento educativo
▪ metodi e tecniche di comunicazione
▪ tecniche di osservazione
▪ tecniche di approccio al cliente
▪ tecniche di vendita
▪ informazioni pediatriche
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RICEVO PRESSO:

Centro Medico LA SALETTE – Verderio (Lecco)
www.cascinalasalette.it
Centro Psicopedagogico DANDELION – Monza (Mb)
www.psicoterapiamonza.com

COLLABORAZIONI:

Associazione Nidi in Famiglia TATA HOUSE - Lecco. (Lc)
SARDINIA OFFICINALIS - San Teodoro (OT)
Associazione Formazione Educatori MARINAMU ENSEMBLE- Verona (Ve)
ULTERIORI INFORMAZIONI:
CONFERENZE

•
•
•
•

SEMINARI

•
•
•
•
•

“Il conflitto nel lavoro, famiglia, comunità” – FACCHETTI MILVA (Treviglio) –
07/06/2014
“Dal bisogno al desiderio” – Istituto Comprensivo Gussago (Bs) –
27/11/2012
“Lavorare insieme in gruppo” – SOLEVOL (Lecco) – 16/12/2013
“Motivare, coinvolgere, accogliere” – SOLEVOL (Lecco) – 19/12/2013

“La forza delle emozioni: l’intelligenza emotiva” – SILVIA IACCARINO
Formatrice Certificata Regione Lombardia (Milano) – 25/05/2013
“L’umorismo e la creatività nel mondo del lavoro” – Provincia di Lecco –
30/01/2013
“La rabbia e le altre emozioni principali” – Editrice La Scuola Agenzia di
Formazione (Brescia) – 26/01/2013
“Corso di formazione dei linguaggi non verbali” – MARINAMU ENSEMBLE
(Brescia) – 24/03/2012
“Corso Nazionali di Formazione per Animatori di Ludoteca” – ALI PER
GIOCARE (Carpi) – 11/11/2012
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FORMAZIONE PERMANENTE:
FLORITERAPIA

•

•
•
•
•
•
•
•

“FLORITERAPIA E DISAGI NUTRIZIONALI ED ALIMENTARI.
Applicazione pratica dei Fiori di Bach e degli Australian Bush Flower” –
Workshop: la floriterapia nella pratica – D.ssa Barbara Giorgis (Padova) –
15 e 16 maggio 2016
“AUSTRALIAN BUSH FLOWER ESSENCES – 1° LIVELLO” – Ian White –
Costermano (Ve) – 12 e13 giugno 2016
“WHITE LIGHT ESSENCES” Ian White – Costermano (Ve) – 10 e 11
giugno 2016
“AUSTRALIAN BUSH FLOWER ESSENCES – 2° LIVELLO” – Ian White –
Costermano (Ve) – 09 e 10 giugno 2017
“KINESIOLOGIA ED AUSTRALIAN BUSH FLOWER ESSENCES” – Ian
White - Costermano (Ve) – 11 e 12 giugno 2017
“FLOWER ESSENCE SOCIETY – FIORI CALIFORNIANI – 1° LIVELLO –
Professional Course” – Donatella Tordoni – Milano – 7, 8 e 9 ottobre 2017
“FLOWER ESSENCE SOCIETY – FIORI CALIFORNIANI – 2° LIVELLO –
Professional Course” – Donatella Tordoni – Milano – 24 e 25 maggio 2018
“RADIOESTESIA ED ENERGIE SOTTILI – 1° LIVELLO” – Associazione
Uomo Natura Energia – Mauro Aresu – Palau (OT) – 1 e 2 dicembre 2018
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